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Descrizione dell’ordinamento e indirizzo di riferimento 

 

L’ordinamento di riferimento è quello liceale regolamentato dal DPR 15 marzo 2010 n. 89, dove licealità 

significa attenzione per una solida cultura di base, propedeutica ad un successivo studio universitario a sua 

volta in grado di fornire una preparazione professionale di alto livello. Il DPR conferma di fatto l’impianto 

precedente pur nell’accoglimento di alcune delle istanze consolidate dalle minisperimentazioni, come 

l’introduzione delle scienze al biennio, l’estensione dello studio della lingua straniera e il potenziamento 

della storia dell’arte al triennio. 

Il Liceo Classico si propone in particolare di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 formare personalità equilibrate, dotate di ampia cultura di base, di capacità di giudizio e di scelta, di 

spirito critico e di autonomia di studio e di ricerca, in grado di realizzare una sintesi efficace tra 

passato e presente; 

 fornire gli strumenti necessari per accedere direttamente al grande patrimonio di civiltà, di arte, di 

costume, di tradizioni linguistiche e di pensiero che sta alle radici della cultura occidentale; 

 esprimere e valorizzare abilità nell'area scientifica, grazie anche all’arricchimento dei programmi di 

matematica e scienze naturali, in vista del superamento del pregiudizio delle “due culture” e di una 

più approfondita visione interdisciplinare del sapere. 

 

 

La specifica identità del Liceo "G. B. Brocchi" si afferma nella sperimentazione, nella ricerca continua di un 

aggiornamento di metodi e contenuti della didattica, che nello stesso tempo tengano conto dell'esperienza 

maturata nella tradizione del Liceo. La centralità dello studente, l'attenzione al suo processo formativo, 

l’apertura ai bisogni formativi e culturali del territorio su cui insistono Università di spicco, hanno condotto a 

scelte innovative anche nell’articolazione del curricolo. Il Liceo Brocchi infatti, per  l’indirizzo classico,  

 integra l’offerta prevista dalla riforma con un arricchimento nel primo biennio di storia dell’arte (2 

ore annuali) per introdurre gli alunni alla conoscenza del patrimonio storico-artistico europeo e per 

renderli consapevoli dell’importanza della tutela dei beni culturali; 

 sfrutta la quota di variabilità (modifica del monte-orario disciplinare) per potenziare la matematica 

nei primi tre anni e le scienze naturali nel quarto anno; l’ampliamento dell’offerta formativa di 

scienze è stato pensato e progettato nell’ottica CLIL, cioè l’insegnamento di una disciplina in lingua 

straniera, previsto dal nuovo ordinamento. 

 

 

Motivazioni 

  

Alla base del presente progetto,  che intende studiare se e a quali condizioni è possibile diffondere la cultura 

dell’alternanza (aspetto n. 2) nei consigli di classe, vi è l’analisi critica delle condizioni in cui fino a questo 

momento si sono realizzate le esperienze di asl: esistono molti materiali e strumenti di lavoro, sono stati 

realizzati interessanti momenti formativi per docenti, alcuni licei hanno sperimentato ripetutamente i percorsi 

in asl. La cultura dell’alternanza tuttavia non è ancora un’acquisizione generale e le esperienze effettive, 

anche nel nostro liceo, sono di fatto estemporanee. I percorsi in asl invece possono essere dei veri e propri 

grimaldelli tramite i quali indurre processi di innovazione metodologico-didattica che abbiano il loro fulcro 

nelle competenze, rispondano alle esigenze di studenti che chiedono di imparare facendo, consentono e 

valorizzano esperienze formative diversificate nelle modalità e negli ambienti di svolgimento. 

 

 

Obiettivi 

 

 Condividere, rivedere, adattare all’interno del consiglio di classe la proposta di profilo formativo in 

uscita declinato per competenze, elaborata da gruppo di lavoro della rete 



 Progettare e realizzare un percorso di alternanza scuola lavoro per gli studenti di una classe terza e di 

una classe quarta del liceo classico che intenda far conseguire agli studenti le competenze di cui al 

punto precedente. L’indirizzo Classico presenta due sezioni, la sezione non coinvolta nel percorso 

Asl fornisce la “classe di controllo” 

 Misurare i risultati di apprendimento conseguiti dagli studenti nel percorso di alternanza scuola 

lavoro 

 Confrontare i risultati di apprendimento, in termini di competenze, ottenuti dalla classe in alternanza 

scuola lavoro con quelli ottenuti dalla classe di controllo 

 Rilevare il grado di motivazione all’apprendimento degli studenti in alternanza scuola lavoro nel 

confronto con la classe di controllo 

 Coinvolgere la scuola intera nella analisi dei risultati 

 

 

Risultati attesi  

A monte del lavoro di progettazione e delle attività del Consiglio di Classe vi sono gli strumenti elaborati dal 

gruppo plenario di rete, a valle quegli stessi strumenti rivisti e sistematizzati. 

 

Il Consiglio di classe, utilizzando quegli strumenti  (descrizione dei risultati di apprendimento in termini di 

competenze, diario di bordo, scheda di valutazione comune …) nella pratica concreta di un percorso in 

alternanza, li mette alla prova, ne verifica l’utilità e l’efficacia, ne evidenzia criticità, mancanze, ridondanze, 

punti di forza. Restituisce al gruppo di lavoro di rete osservazioni e considerazioni che, nel confronto con le 

altre scuole della rete,  consentiranno una globale revisione e taratura dei materiali. 

L’utilizzo critico di quei materiali nella realizzazione del percorso in alternanza scuola lavoro permetterà in 

particolare di redigere il profilo formativo del liceo classico con evidenza dei risultati di apprendimento 

raggiunti o completati. 

 

 

Azioni 

 

1. Individuazione dei consigli di classe coinvolti nella sperimentazione e di quelli di controllo 

2. Riflessione intorno ai temi dell'apprendimento e al valore  formativo del lavoro: a partire da una 

esplorazione delle esperienze extrascolastiche ( e soprattutto di lavoro) degli studenti – per esempio 

attraverso un questionario di rilevazione – confronto tra docenti e studenti sulla spendibilità a scuola 

delle competenze acquisite in modo informale e non formale 

3. Confronto all’interno dei C.d.C. in merito alle corrispondenze tra competenze acquisite in  ambiente 

scolastico e competenze esercitabili in situazione di lavoro e alle  rubriche di competenza (materiali 

prodotti dal gruppo di lavoro di rete) 

4. Progettazione  e realizzazione del percorso in asl mediante gli strumenti prodotti dal gruppo di 

lavoro di rete 

5. Elaborazione, sulla base di un format proposto dalla rete, della complessiva valutazione degli 

apprendimenti acquisiti in asl: i C.d.C. verificano se la proposta di profilo formativo “tiene” alla 

luce dell’esperienza  oppure ha bisogno di aggiustamenti 

 

Collaborazione con i Partner di rete 

Come si evince dal punto precedente, la rete in primo luogo predispone la struttura concettuale ed operativa 

entro cui si colloca l’azione dei Consigli di Classe. In secondo luogo, scuola e rete agiscono in  sinergia nel 

momento in cui i Consigli di classe, restituendo la loro valutazione del processo e del prodotto, consentono 

alla rete di validare il profilo formativo e i relativi strumenti. 

 

Collaborazione con gli stakeholder  

Il percorso coinvolge alcuni soggetti istituzionali (studenti, Consigli di Classe, altri istituti …) e socio-

economici (EELL, ordini professionali, aziende, associazioni di categoria). 



 

 

Preventivo di spesa 

 

Progettazione 232 euro 

Coordinamento del progetto 650 euro 

Realizzazione attività 3032 euro 

Gestione amministrativa 598 euro 

Monitoraggio e documentazione 928 euro 
 

Totale 5440 euro 
 


